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L’anno duemiladiciotto il quattordici del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  167   DEL   14/05/2018 

 

TURISMO – STUDIO DI FATTIBILITÀ “BIELLA FABBRICA CULTURALE 

CREATIVA” DEL CONSORZIO POLIDESIGN DI MILANO – COFINANZIAMENTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• in data 10 marzo 2016 l’Amministrazione Comunale ha comunicato all’ATL la propria 

manifestazione di interesse alla candidatura per lo studio di fattibilità ai sensi della L.R. 

4/2000, tipologia di intervento “Recupero, utilizzo e miglioramento del patrimonio culturale 

(musei, teatri, ecc.) finalizzati alla rivitalizzazione turistico-culturale dell’area studiata) e 

contestualmente anche la disponibilità a contribuire nell’ambito delle competenze e dei 

patrimoni culturali da esso gestiti alla realizzazione dell’operazione di rivitalizzazione 

turistica e culturale dell’ecosistema biellese; 

 

• il piano economico dell’iniziativa prevedeva il costo complessivo di Euro 45.000 così 

suddiviso: Euro 30.000 finanziamento Regione Piemonte, Euro 10.000 finanziamento ATL 

ed Euro 5.000 cofinanziamento Comune; 

 

• la Regione Piemonte con provvedimento dirigenziale n. 216 del 13.06.2016 ha approvato 

la graduatoria delle istanze presentate ai sensi del Piano Annuale di Attuazione 2015-

Seconda Parte – della L.R. N. 4/00 s.m.i. attribuendo allo studio di fattibilità presentato un 

punteggio complessivo di 46 punti; 

 

• in data 27 giugno 2016 la Regione Piemonte ha comunicato all’ATL l’ammissione a 

contributo dello studio di fattibilità presentato per un importo pari ad Euro 30.000,00 ed è 

stata affidata dall’ATL Biella la redazione dello stesso al Consorzio Polidesign del 

Politecnico di Milano; 

 

Rilevato che in data 31 dicembre 2016 l’ATL di Biella ha trasmesso al Comune lo 

studio di fattibilità redatto ai sensi della L.R. 4/2000 dal Consorzio Polidesign del Politecnico 

di Milano, denominato “Biella, fabbrica culturale ricreativa”; 

 

Ritenuto che lo Studio di Fattibilità è di indubbio interesse pubblico e che occorre 

prevedere la parte di cofinanziamento in carico al Comune per una somma di Euro 5.000,00 da 

destinare ad ATL; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la legge 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di cofinanziare lo studio di fattibilità redatto ai sensi della L.R. 4/2000 dal Consorzio 

Polidesign del Politecnico di Milano, denominato “Biella, fabbrica culturale ricreativa” 

per una somma pari ad Euro 5.000,00; 

2. di dare atto che la spesa di Euro 5.000,00 troverà copertura al Capitolo 104070126120/0  

3. del Bilancio 2018 Residuo 2017 “Turismo – Trasferimenti correnti ad altre imprese” Fattore 

Produttivo S0001571; (2617/2017) 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore per gli atti conseguenti ai fini dell’erogazione del 

cofinanziamento, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari in materia; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


